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Riassunto 
L’evoluzione delle città, dalla forma alle funzioni, è segnata dai ripetuti cambiamenti imposti dalla 
necessità di adeguarsi alle nuove missioni che la storia ha loro riservato. Una lunga evoluzione 
rilevabile attraverso le rappresentazioni, che permette anche di rivisitare diacronicamente uno dei 
temi più cari alla cartografia. Se può essere ragionevole considerare la funzione della città, quindi la 
sua mappa, una conseguenza del destino, potrebbe essere verosimile guardare alla smart city come a 
una più evoluta strutturazione del sistema urbano con una propria specifica rappresentazione la cui 
divulgazione, attraverso le reti, diviene indispensabile per dare corpo a ideazioni e decisioni. Nuove 
funzioni della città e nuove rappresentazioni, ovvero le rappresentazioni della città smart come 
ultima tappa del processo evolutivo delle mappe, è il tema sviluppato da questo contributo.  
 
Abstract 
The evolution of cities, in reference to shape and functions, is marked by repeated changes imposed 
by the need to adapt to the new missions that history has reserved for them. It is a long evolution 
detectable through the representations, which also allows to revisit in a diachronic way one of the 
most important themes to cartography. 
If it is reasonable to consider the function of the city, then its map, a consequence of destiny, it 
might be probable to look at the smart city as a more advanced structuring of the urban system with 
its own specific representation whose dissemination through networks becomes indispensable for 
give structure to ideas and decisions. The aim of this paper concerns the new functions of the city 
and the new representations that is the representations of the smart city as the last step of the 
evolutionary process of the maps. 
 
1. All’origine della città smart: l’organizzazione e la rappresentazione urbana dello spazio  
Parlare di città non è semplice perché andrebbe prima specificato a quale tipologia ci si debba 
riferire visto che nessuna, tra di loro, è uguale ad una altra2. Né è facile inquadrare il profilo 

                                                             
1 I paragrafi 4 e 5 sono da attribuire a Giuseppe Scanu, il numero 2 a Cinzia Podda e il n. 1 a Gianluca Scanu che, 
assieme a C. Podda, ha curato anche il n.3. L’approccio metodologico, la ricerca e l’elaborazione dei dati bibliografici 
sono invece comuni. 
2 “La città come oggetto univocamente definibile non esiste in quanto esistono tante città diverse tra di loro. Esistono 
città ordinate, pianificate e gestite con cura ed attenzione. Esistono città storiche che prosperano da migliaia di anni. 
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evolutivo delle loro rappresentazioni nel tempo, in considerazione del lungo processo che ha 
investito, scientificamente e strutturalmente, la tecnica del rilievo e del disegno con cui si è 
provveduto alla loro definizione grafica. Non si intende, allora, prendere in considerazione nessun 
aspetto legato al profilo specifico delle singole rappresentazioni, né nessuna città in particolare. Si 
ritiene solo di soffermarsi sulla grafica relativa al momento storico connesso con la sua definizione 
in riferimento a quell’entità urbana, sede delle relazioni tra gli uomini, che in passato ha svolto le 
sue molteplici funzioni senza nessun parametro di riferimento per il benessere dei suoi abitanti e ha 
ora deciso di rinunciare allo sfrenato consumo energetico e migliorare la qualità della vita 
razionalizzando l’equilibrio tra cittadini, servizi, sostenibilità, governance. Ovvero quelle città che 
sono divenute smart, o si apprestano ad esserlo, oppure vogliono avviarsi in questa direzione. 
La città, entità urbana e, allo stesso tempo, insieme strutturato di relazioni e funzioni, è forse una 
delle categorie spaziali più studiate. Acute riflessioni sono state prodotte sulla morfologia, tipologia, 
ubicazione, relazioni funzionali, motivi di nascita o fondazione, dimensioni, oppure per la gerarchia 
delle funzioni per le quali, in senso geografico3, esse si caratterizzano e sono alla base di diverse 
teorie localizzative che hanno guidato importanti paradigmi disciplinari e nuove correnti di 
pensiero, da Weber, a Christaller, a Lösch, tanto per fare degli esempi.  
Vale però la pena, prioritariamente, riconsiderare il concetto geografico di città, cogliendone 
definizioni e funzioni esercitate nel tempo, al fine di osservare se l’appellativo di smart può essere 
chiamato a significare una naturale quanto inevitabile fase evolutiva della sua lunga storia, oppure 
se si tratta di aspetti che esulano da questo percorso. Tutto ruota, comunque, intorno alla più antica 
forma di aggregazione stabile raggiunta dai gruppi umani, una volta superata la dimensione del 
semplice villaggio, dopo la lunga stagione dell’economia della raccolta e del nomadismo. La città, 
“concentrazione di uomini, di necessità, di possibilità di tutte le specie (lavoro, informazione, …) 
con capacità di organizzazione e di trasmissione, è allo stesso tempo soggetto e oggetto” in quanto 
esiste materialmente, attrae e accoglie abitanti ai quali fornisce, attraverso la propria produzione, i 
suoi commerci e i suoi differenti equipaggiamenti, la maggior parte di tutto quello che loro 
necessita4. Una sede in cui si esplicavano “attività plurime, non puramente raccoglitrici e agricole, 
ma anche commerciali, amministrative, militari, religiose e in alcuni casi rivolte all’estrazione e 
lavorazione di minerali5” (Dematteis e Lanza, 2011, p. 5). Se la città di Gerico, tra il lago Tiberiade 
e il Mar Morto, è considerata la più antica del Mondo (6.250 anni a. C. sulla base di datazioni al 
radiocarbonio), i primi fenomeni enucleativi, “in forme dimensionali topografiche più ridotte 
collegati direttamente all’economia agricola” (Toschi, 1966, p. 60), si riscontrano tra il quarto e 
secondo millennio a. C. nella fertile Mezzaluna Mediorientale, nelle valli del Nilo, dell’Indo e del 
Fiume Giallo. La recente scoperta archeologica in Anatolia di Gatal Höyük, un villaggio agricolo 
                                                                                                                                                                                                          
Esistono città nelle quali la vita è regolata da attività solide e da forme di gestione radicate e riconosciute. Ed esistono 
città che sono l’opposto di queste: città disordinate e caotiche, nelle quali il provvisorio convive con il definitivo, città 
nuove e moderne senza un’anima e una storia, città nelle quali le attività giornaliere sono regolate dal caso piuttosto che 
da norme e comportamenti condivisi. Esistono, ovviamente, le sfumature intermedie nelle quali i diversi gradi di 
imperfezione si sommano, spesso con risultati interessanti e irripetibili.” Così G. Mazzeo (2016, p. 13) 
nell’Introduzione al volume La città leggera. Smart city e urbanistica attuativa, FedOAPress, Napoli. 
3 Sotto il profilo geografico, invece, tra i lavori relativamente più recenti, grazie a cui tracciare un sintetico ma esaustivo 
panorama su tipologie, evoluzione, funzioni e distribuzione geografica, prospettive di crescita e rapporti con la 
campagna, si può ricordare il già citato il lavoro di Dematteis e Lanza (2011) che, pur non trattandone esplicitamente, 
traccia comunque gli indispensabili presupposti culturali per affrontare il tema delle smart city. 
4 Traduzione da un’opera classica sulla geografia urbana che affronta il tema delle città di Beaujeu-Garnier J., 
“Geografia urbana” (Armand Colin Editeur, Paris, 1995), quando ancora il loro futuro non prevedeva la crescita 
intelligente e i problemi erano, soprattutto, quelli connessi al riassetto urbano, all’espansione e alla rifondazione di 
quartieri secondo logiche di funzionalità ed in cui andava maturando la prospettiva della gentrification. 
5 Tale definizione, se si considera il lasso di tempo intercorso e il progredire degli studi geografici, non sembra 
discostarsi molto da quella fornita da Umberto Toschi (1966), uno dei grandi geografi italiani, dopo un’analisi delle 
opinioni e dei pensieri fino ad allora presenti, non solo nella bibliografia geografica: “La città è un aggregato edilizio e 
demico complesso e organico, esercitante funzioni di coordinamento per più o men vasta regione, nel quale 
popolazione, costruzioni edilizie e spazi liberi si sviluppano differenziati per funzioni e per forme, coordinati in unità in 
funzione di gruppo sociale localizzato in sviluppo sì da costituire un tipico organismo geografico” (p. 42).  
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neolitico risalente a circa 6.000 - 8.000 anni fa (6.200 da datazioni al radiocarbonio) poi distrutto da 
un incendio a metà circa del quinto millennio a.C., sposta però molto indietro l’avvio di una 
primordiale economia urbana e di una definizione delle strutture embrionali di un insediamento, 
dove l’elemento condizionante della sua origine risulta essere la “base geografica”, confermando 
che la “formazione di strutture urbane si lega strettamente alla loro rappresentazione” (Biondi et. al, 
2003, p.6).  
Il grande affresco dipinto in ocra su una parete rimasto sepolto per tantissimo tempo e rinvenuto 
durante l’esecuzione di scavi archeologici (figura 1), è convenzionalmente accettato come il primo 
disegno di un agglomerato urbano (Lodovisi e Torresani, 2005, p. 17; Catizzone, 2007, p. 16-17) 
unitamente alla prima rappresentazione di una eruzione vulcanica presente sullo sfondo.  
L’affermazione definitiva dell’economia agricola ha comunque rappresentato una delle condizioni 
della trasformazione delle primitive strutture economiche, sociali e politiche fino allo sviluppo del 
sistema “palaziale” (Lodovisi e Torresani, cit.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Schnitt et al., 2014 
 
Da allora ha comunque subito una notevole e significativa evoluzione, non solo in senso fisico e 
strutturale, in relazione alla civilizzazione e in risposta alle esigenze che la storia, l’economia, la 
società e la cultura andavano imponendo, ma soprattutto relativamente alle funzioni e alle modalità 
di soddisfare le esigenze dei cittadini, adeguandosi ai criteri imposti dall’avanzare della modernità e 
dall’evoluzione della tecnologia. La storia della città, di per sé, è il racconto di come nel tempo lo 
spazio è stato organizzato per sopperire alle esigenze delle comunità nel tentativo di migliorare le 
condizioni di vita e di come è cambiato il rapporto tra gruppi umani e territorio di fondazione delle 
loro sedi, quindi del conseguente adattamento a ciò che le esigenze e gli eventi andavano 
imponendo. Più che l’aspetto dimensionale legato alle metropoli, la cui diffusione è tutto sommato 
un fatto assai recente se letto in questo contesto, e l’assetto fisico, importante e da non trascurare 
anche perché, spesso, era quello che ne definiva le sorti (si pensi ad esempio alla ubicazione dei 
centri fortificati in cima a colli inaccessibili da più parti e alla funzione difensiva delle cinte 
murarie, soprattutto prima dell’uso delle bocche da fuoco), sono piuttosto le relazioni e il potere, : 
economico, finanziario, produttivo, politico, militare, diplomatico, commerciale, culturale, ecc., a 

Figura. 1 – La parte su cui si osserva la mappa urbana di 
Gatal Höyük, nell’Anatolia meridionale, ritenuta la più 
antica rappresentazione di un insediamento. Scambiata 
prima con la riproduzione di una pelle di leopardo e per il 
disegno che la sovrasta, come l’eruzione del vulcano di 
Hasan Dağ, come si vede nel disegno del riquadro 
pubblicato dal vulcanologo Axel Schmitt, è stata poi 
riconosciuta come la pianta della città ed oggetto di 
numerosissimi studi sulla struttura, le abitazioni, le 
modalità di vita degli abitanti 
Fonte: 



 

 868 

disegnare il futuro di una città. La stessa evoluzione dei modelli urbani sembra seguire un preciso 
percorso in concomitanza, ad esempio, di grandi rivoluzioni culturali, come la nascita della 
borghesia mercantile nell’Europa rinascimentale, la produzione industriale di tipo capitalista, il 
colonialismo, il post-fordismo, il crollo dei muri ideologici, la delocalizzazione produttiva e 
finanziaria, ecc. Ma anche di eventi il cui segno è nel tempo rimasto una marchiatura indelebile, a 
iniziare da quelli politici, come la nascita o il trasferimento di una capitale, urbanistici, con la 
trasformazione della malsana città medioevale in moderna struttura ordinata sulla base di direttrici 
predefinite base delle attuali metropoli (Parigi, Londra, ecc.), coloniali e imperialistici, con la 
creazione delle nuove città e capitali da parte di spagnoli (Città del Messico), portoghesi (Rio de 
Janeiro), olandesi (Batavia, l’odierna Giacarta), inglesi (Sidney), nei nuovi mondi, bellici con le 
tante rinascite dalle distruzioni di cui la storia del XX e di questo inizio di XXI secolo è ricca, 
oppure legati a manifestazioni di un certo interesse come un’esposizione mondiale (Lisbona), 
un’olimpiade (Torino, Atene), ecc.  
 
Figura 2 – Nella mappa della città di Sassari si riconoscono bene le diverse fasi della sua storia 
evolutiva: dal centro storico, caratteristico per l’organizzazione contorta della viabilità, anche se si 
riconoscono delle precise direttrici allungate, alle prime zone di espansione di fine ottocento a 
geometria guidata, classica dell’impostazione sabauda, alle aree di più recente e nuovo 
ampliamento e a quelle sorte spontaneamente intorno al tessuto compatto. Non può sfuggire il 
ruolo determinante svolto, soprattutto nel suo sviluppo novecentesco, della linea ferroviaria che 
chiude la città a nord ovest, verso la viabilità diretta a Porto Torres. Qui verrà infatti realizzato il 
cimitero e poi si svilupperà la zona industriale-commerciale, anche questa ben leggibile per il 
caratteristico disegno della trama urbana.  
 

 
Fonte: Foglio IGM alla scala 1:25.000, edizione 1987-88 
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La cartografia, storica e attuale, ha di ciò fornito ampia testimonianza e, se è vero che una mappa 
antica rende l’immagine della città dell’epoca, sia pure molto imperfetta e frutto della cultura, 
dell’estro e del punto di vista del cartografo-disegnatore-artista, è pur vero che quelle più recenti 
rendono la storia complessiva della loro evoluzione (figura. 2). Riportano ciò che è dato da vedere e 
quindi il vecchio e il nuovo mondo, comunque perfettamente leggibili grazie al disegno dei 
primitivi impianti e delle forme delle strutture che, seguendo percorsi innovativi da una parte e 
funzionali dall’altra, hanno via via definito un nuovo e/o diversi assetti. Peraltro, la pianificazione 
più recente ha difficilmente richiesto l’eliminazione radicale o la sostituzione, anche parziale, del 
vecchio il quale, opportunamente riconsiderato e riqualificato, ha sovente rappresentato la base del 
progetto urbano e il fulcro della riscoperta della vivibilità di un nucleo da cui tutti sembravano 
dovere evadere. Ovviamente a meno di eventi catastrofici, come il terremoto che rase al suolo le 
città di Lisbona nel novembre del 1755, quello di Messina e Reggio Calabria nel 1908, o, ancora, di 
San Francisco nel 1906; di guerre, come i bombardamenti della Seconda guerra mondiale (tra tutti il 
caso della città di Hiroshima) e quelli più recenti delle città siriane, oppure ancora di incendi di cui, 
tra i più famosi, si può ricordare quello di Londra del 1666. La città medioevale venne infatti 
completamente distrutta e la sua ricostruzione in mattoni e in pietra voluta da Carlo II fu anche 
l’occasione per completare il rilievo di diverse mappe del nuovo agglomerato, in qualche modo 
anticipando di molto il processo di pianificazione che iniziò con il XIX secolo a New York e Parigi 
(Acroyd, 2013). Il disegno della nuova Londra più interessante e conosciuto, anche perché fondato 
su metodi scientifici e sull’utilizzo di teodoliti e rilevatori, è quello cosiddetto di Morgan, eseguito 
da John Ogilby e William Morgan e pubblicato 10 anni dopo l’incendio.  
 
Figura 3 – La cosiddetta “mappa di Morgan” che ridisegna la città di Londra dopo l’incendio che 
la distrusse nel 1666 e che rappresenta una vera e propria innovazione nelle rappresentazioni delle 
città, con dettagli ed elenchi disposti intorno al campo del disegno e i riquadri a scala più grande 
su alcuni elementi importanti talvolta in fase ancora di completamento (all’epoca) come la 
cattedrale di St. Paul di Wren (in alto a destra) che sarebbe stata completata nel 1708  
 

 
Fonte: Grandi mappe di città, Gribaudo, Milano, pp. 72-73 
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Sono tanti gli esempi di rappresentazioni che consentono di comprendere l’evoluzione storica della 
città, ma si potrebbe dire dei centri urbani in generale, ed è facile cogliere questa sequenza senza 
nemmeno una particolare preparazione cartografica a causa proprio della differenza delle forme 
(vie, quartieri, direttrici viarie, ecc.) che definiscono il disegno urbano e che sono assolutamente 
leggibili come articolazione delle trame nello spazio, come evidenziato anche nella figura 2.  
Segnata da un lungo processo evolutivo lungo migliaia di anni, la città, in definitiva, ha vissuto gli 
adattamenti che il tempo andava prospettando nel corso della storia, consapevole che un nuovo 
assetto, conseguente a esigenze diverse, ne avrebbe più avanti modificato forma, funzioni, struttura: 
quasi una naturale predisposizione all’ultima, per ora, definizione in chiave smart. 
 
2. Città e cartografia 
Può forse apparire ambizioso legare il processo evolutivo della città alla storia della sua 
rappresentazione, visto il susseguirsi delle trasformazioni che nei secoli hanno scandito le sue 
molteplici trasformazioni. Talora luogo di scontro tra etnie le cui differenze il tempo non è riuscito 
ad annullare, nessun’altra entità geografica ha rappresentato un punto di così mirabile interesse per 
la storia, né nessuna entità spaziale si è finora proposta per sostituirne, quale sede qualificata di 
crocevia tra gli uomini e di confronto tra culture, religioni, politiche, economia, le sue molteplici 
funzioni. Entità idonea allo svolgimento delle relazioni che hanno coinvolto le società nel tempo, e 
le coinvolgono tuttora sia pure con mutate dinamiche e intensità, a prescindere dall’entità 
dimensionale, la città è di sicuro la categoria geografica che, più di altre, è stata oggetto di 
raffigurazione. La posizione, la forma, la funzione hanno suscitato l’attenzione di chi era preposto a 
raccontare i caratteri di una regione, oppure di coloro che cercavano di cogliere, attraverso il 
disegno dei suoi principali attributi, le ragioni di una dinamica territoriale definita da un contesto 
urbano strutturato rispetto a uno spazio aperto e libero da sedi di relazioni e di mercati. Per quanto 
ambizioso è comunque interessante richiamare, pure in maniera rapida, la dinamica evolutiva delle 
principali tipologie di rappresentazione delle città6 consci del fatto che, la rivoluzione digitale e 
l’avvento delle reti con la definizione di una nuova entità geografica legata alla connettività da una 
parte, come già è stato segnalato da che scrive (Scanu, 2017), e alla prospettiva evolutiva in chiave 
smart dall’altra, ne stanno delineando una nuova e significativa tappa. Dalla pluricitata “Tavoletta 
babilonese”, il reperto di argilla rinvenuto durante gli scavi archeologici della città di Sippar (negli 
attuali sobborghi di Baghdad), risalente a circa 2.500 anni fa e conservata al British Museum di 
Londra, da tutti considerata “la prima carta geografica del mondo che si conosca (…) che offra (…) 
una vista aerea dell’alto” (Brotton, 2012, p. 19), ai primi tentativi di raffigurazione come una scena 
osservata da un certo punto di vista, fino alle più evolute visioni zenitali, prima dallo spazio vicino e 
poi da quello lontano, la rappresentazione delle città è sempre stato un tema di grande interesse per 
la cartografia. Nonostante inizialmente il livello di civiltà non consentisse forme aggraziate di 
raffigurazione o riscontri attendibili nel rapporto tra realtà e immagine, il disegno delle città si è 
evoluto e perfezionato con il progredire della scienza e della tecnica. L’affermazione 
dell’urbanistica ha poi determinato gradualmente la guida razionale e controllata dello sviluppo 
insediativo sulla base di un preciso progetto impostato su presupposti politici e su obiettivi 
strategici, non disgiunti dalle esigenze e dai vincoli imposti dalla geografia e dall’ambiente, che si è 
potuto realizzare proprio grazie alla sua ideazione grafica. È il disegno della mappa, qui, a divenire 
territorio e a sancire il rapporto tra la città e la sua rappresentazione, nel senso che è quest’ultima a 
                                                             
6 Non è praticamente possibile raccogliere in maniera sistematica e ordinare attraverso convenzioni catalogatrici gli 
innumerevoli esempi di rappresentazione di città che nel tempo sono stati prodotti. Ciò senza considerare il fatto che in 
ogni tavola, in ogni carta, a una qualsiasi scala sarà pur sempre presente una mappa di un centro urbano. La bibliografia 
sull’argomento è peraltro vastissima e gli “atlanti” che illustrano le diverse mappe di città, spesso pregevoli, moderni e 
preziosi volumi storico-divulgativi, oppure le opere preziose e artisticamente definite, stampate pressoché ovunque, 
oppure i trattati tematici sulle città, non solo di tipo urbanistico, sono numerosissimi e difficilmente elencabili in 
maniera completa. A mero titolo di esempio, tra le ultime opere edite anche in italiano, si può ricordare il recente 
volume della Gribaudo, Grandi Mappe di Città, 2017. 
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dare senso alla prima e non il contrario, ovvero a ridurre l’immagine della città a una mappa 
(Farinelli, 2009). La più naturale esplicazione della città, la mappa, consente infatti al disegno di 
un’idea urbanistica di consolidare o re-indirizzare quelle già esistenti, oppure guidare le nuove 
espansioni sulla base di esigenze e funzioni derivate da precisi progetti politici, come nel caso delle 
nuove capitali di cui Washington prima, o Camberra e Brasilia dopo sono forse gli esempi più 
eclatanti. La mappa è, quindi, il senso stesso della città e, come accennato poco sopra, conoscerne 
l’evoluzione è penetrare la sua storia.  
 
Figura 4 – Le piante della citta di Cagliari (in alto a sinistra e in senso orario), di Malta, di Rodi e 
di Famagosta (nell’Isola di Cipro) conservate nella Biblioteca nazionale digitale spagnola rendono 
l’idea di come la rappresentazione, pur nella semplificata stilizzazione proposta dal disegnatore – 
incisore, riesca a descrivere il rapporto tra urbanità e territorio chiarendo anche la tipologia, 
quindi la forma e le funzioni: in questo caso la portualità7 

 
Sono però le più evolute rappresentazioni di età moderna a evidenziare la qualità e la bellezza di 
una mappa e a definire il passaggio tra disegno tecnico-architettonico e sensibilità artistica, tra 
semplice rappresentazione dello spazio e interpretazione misurata e ragionata del profilo urbano, 
reso in maniera eccellente e unico come solo la maestria di chi era in condizioni di interpretare lo 
spazio da differenti profili, metrici, artistici, vedutistici, pittorici, tecnici, poteva fare. Non si 

                                                             
7 Fonte: si veda il sito: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=cerde%C3%B1a&showYearItems=&exact=on&text
H=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=5 
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dimentichi, infatti, che questo periodo è quello relativo al passaggio dalle economie chiuse di 
stampo medioevale a quelle aperte e commerciali di epoca rinascimentale. Il momento, cioè, a parte 
le decimazioni legate alle varie pestilenze che le condizioni igieniche di tanto in tanto innescavano, 
dell’avvio dell’inurbamento, sostenuto (quelle dei porti principali) dai traffici via mare e 
intercontinentali, che ha visto il mutare della funzione e della forma della città e il suo disegno su 
mappa era ambito dai potenti ed era privilegiato colui che lo possedeva. Peraltro, le secolari vicende 
che hanno dominato a lungo lo scenario geopolitico mondiale, del Mediterraneo e delle coste 
orientali dell’Atlantico, per il contendere dei tre grandi imperi di allora, spagnolo, francese e 
inglese, unitamente all’introduzione dell’uso delle bocche da fuoco nelle guerre marine e terrestri, 
hanno richiesto una ristrutturazione delle difese di quasi tutte le città e piazzeforti ancora ferme alle 
vetuste, ormai, mura medioevali. 
 
Figura 5 – La città di Breda, magnificamente incisa da Joan Blaeu, dall’Atlas van Loon, che 
assomma bellezza e preziosità per il rigore geometrico impreziosito dalla veduta prospettica. 
Esempio della qualità artistica raggiunta in età moderna nella rappresentazione delle città, prima 
dell’avvento del rilievo topografico e la restituzione zenitale del disegno cartografico, la pianta di 
Breda è qui proposta come una sintesi tra qualità artistica e resa visuale 
 

 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breda_(Atlas_van_Loon).jpg#filehistory) 
 
Fioriscono così le vedute e le rappresentazioni delle antiche mura destinate alla progettazione dei 
contrafforti e all’inserimento delle nuove strutture di difesa, grazie a cui le mappe delle città 
divennero veramente un’esigenza non solo artistico-estetica ma, soprattutto, funzionale. Vero è che 
spesso si trattava di disegni che riportavano il dettaglio delle sole mura o delle fortificazioni, 
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sovente solo marginalmente interessate da vedute interne molto schematiche o approssimate e rese 
con stili o prospettive diversi rispetto alle strutture fortificate, il processo di ristrutturazione militare 
delle città ha dato luogo alla produzione di numerose rappresentazioni le quali, a prescindere dalle 
loro caratteristiche tecnico-redazionali, hanno permesso di acquisire e di approfondire la 
conoscenza dell’organizzazione urbana nel tempo. Spesso si è trattato di esempi mirabili dovuti alle 
sperimentazioni delle tecniche di rilievo geometrico variamente frammisto alle pratiche pittorico-
vedutistico che andavano allora sviluppandosi. Ancora oggi queste rappresentazioni non possono 
non suscitare meraviglia per la loro minuziosa evocatività quali precursori alle precise delineazioni 
topografiche rivisitate poi metricamente dalle tecniche aerofotogrammetriche, attualmente 
impreziosite dalle precisioni del LIDAR, oppure dalla suadente immagine di Google o 
dall’immaterialità delle visioni satellitari rese performanti dalle elaborazioni algoritmiche in 
ambiente GIS. 
 
Figura 6 – L’esempio del disegno di Cagliari custodito a Barcellona in cui oltre al disegno del 
Capo di S. Elia, si osserva la veduta prospettica de “La Giudad de Caller” con le mura viste da 
oriente e da sud e le case, addossate lungo una intuitiva viabilità e il castello (separato dal resto 
della città) visti da sud.  
	  

	  
Fonte: Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, ACA, COLECCIONES, Mapas y Planos, 253 
 
Tutte le città, comunque, ovunque erette hanno, di fatto, seguito un percorso univoco, anche se 
variamente declinabile temporalmente, geograficamente o funzionalmente. Nate per soddisfare le 
esigenze sociali di una primitiva aggregazione di uomini, crescendo dimensionalmente si sono 
sempre adattate ai fattori dell’ambiente cui devesi, sostanzialmente, il condizionamento della forma 
e delle dimensioni. In questo senso, le immagini offerte dalle mappe con la raffigurazione dei 
molteplici aspetti all’interno di una cornice talvolta governata da incredibile realismo, propongono 
dei quadri tesi a mostrare il lungo percorso morfo-funzionale unitamente alle dinamiche che lo 
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hanno governato, oppure la differente gerarchia raggiunta all’interno di in un contesto regionale o il 
ruolo svolto per una determinata società. Una metamorfosi continua e inarrestabile, un lungo 
cortometraggio che dura dal periodo della realizzazione della tavoletta babilonese alla presa delle 
immagini di Google o alle più tecnologiche riprese satellitari multispettrali ed è tuttora in essere 
grazie all’ultima delle esigenze funzionali cui le città, grandi e piccole, sono invero chiamate: la 
delineazione di smart. Quest’ultima, nuova e non completata (a tutt’oggi) trasformazione, potrebbe 
quindi essere letta anche in chiave cartografica ed essere colta sia come la tappa attuale 
dell’evoluzione della rappresentazione della città, come accennato, sia come una risposta alle nuove 
esigenze di sostenibilità urbana manifestate dai cittadini all’inizio del XXI secolo. La definizione di 
smart, comunque, si porta appresso una nuova trasformazione che forse non implica significative 
variazioni nella struttura fisica ma, certamente, ne coinvolge appieno le funzioni. Così come nel 
tempo, con il variare delle tecniche e dei mezzi, la rappresentazione delle città ha registrato le 
innovazioni seguite agli sviluppi delle nuove applicazioni tecniche e dei metodi di rilevamento e di 
elaborazione dei dati territoriali, i cambiamenti funzionali connessi alla smart city potrebbero 
ugualmente essere alla base di queste nuove rappresentazioni. Pur tuttavia, poiché le città 
intelligenti sono tutto sommato un fenomeno emerso di recente, per le rappresentazioni ad esse 
connesse occorrerebbe ancora definirne la tipologia, i presupposti e i limiti, prima ancora di 
osservare se le si può considerare all’interno di una nuova tappa del lungo processo evolutivo della 
storia delle mappe delle città. 
 
3. Rappresentare la città 
La storia della rappresentazione della città, quindi, allo stesso tempo è storia della cartografia e 
storia della città, o meglio della sua evoluzione funzionale, sia che si tratti del semplice segno di 
una stilizzata torre di difesa o di un campanile, sia che si riferisca al disegno raffinato di grande 
valore artistico, prima che complessa espressione grafico-geometrica di estremo dettaglio, anche 
numerico, oppure alle fantastiche visioni dallo spazio, da satellite o da aereo, multitemporali o 
multispettrali. Da sempre, infatti, la città ha rappresentato un oggetto, un sistema, una struttura, una 
forma o, molto più semplicemente, una tematica di particolare interesse per la rappresentazione 
cartografica, con esempi mirabili soprattutto quando la cartografia, nel pieno del rinascimento 
europeo, raggiunse la sua massima espressione artistico-estetica e le tecniche pittoriche si 
frammisero a quelle più strettamente cartografiche e assonometriche (vedi figura 5). In quanto 
elemento costitutivo fondamentale di una società o di un popolo, di una storia o di un paese, la 
presenza della città, in relazione anche all’importanza del ruolo svolto in un determinato momento, 
ha suscitato notevoli interessi di conoscenza. Il definirla spazialmente e geograficamente, sotto 
molteplici aspetti e da differenti punti di osservazione o di vista prospettica, ha prodotto mirabili e 
artistici esempi di rappresentazione, soprattutto al tempo in cui la cartografia era una delle poche 
fonti di preziose notizie economiche, geografiche e militari e le notizie ivi reperibili erano talmente 
preziose da giustificarne la custodia segreta. Prima ancora dell’avvento della cartografia 
topografica, che in qualche modo ha eliminato l’estro dell’antico cartografo incisore e sostituito la 
creatività artistica con il più arido e strutturato segno geometrico, le vecchie mappe di città 
rappresentano ancora oggi dei documenti encomiabili sia per gli studi sull’evoluzione urbana sia 
quale riferimento di base all’interno dei progetti di riscoperta e di valorizzazione dei centri storici, 
ma anche come prodotti di eccellenza di proprietà di musei, di diverse strutture pubbliche, di 
facoltosi collezionisti. La conquista di quelle città, erette a simbolo del potere religioso e quindi 
fonte di purificazione della vita terrena, ha rappresentato per secoli l’aspirazione del mondo 
cristiano-occidentale ma anche musulmano e conquistare o difendere Gerusalemme, sacrificando 
fortune, destini e uomini, significava guadagnarsi un posto in Paradiso: la storia delle sue 
rappresentazioni è la storia del mondo dalla fine del primo a quasi la metà del secondo millennio.  
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La città di Gerusalemme8, infatti, baluardo della cristianità e meta delle più o meno fortunate 
crociate destinate a conquistarla o a difenderla dai musulmani, con alterni destini e vicende, era 
posta al centro dei vari mappae mundi di epoca medievale pervenuti fino a noi o di cui si è riusciti a 
conservare traccia. Il bombardamento degli alleati del 1943 distrusse la città di Hannover e il 
cosiddetto mappamondo di Ebstorf (figura 7).  
 
Figura 7 – Il Mappamondo di Ebestorf, la più grande rappresentazione di epoca medioevale 
conosciuta con al centro la città di Gerusalemme e gli altri territori e città conosciute 
allegoricamente disegnati in una visione T in O impreziosita dal chiaro messaggio dell’abbraccio 
della cristianità sul mondo 
 

 
Fonte: https://www.pinterest.it/pin/433471532857154098 

 

È la più grande carta conosciuta del Medioevo, del diametro di tre metri e mezzo, scoperta nel 1843 
in un’abbazia benedettina della omonima città da cui prese il nome e da taluni attribuito a un 

                                                             
8 Gerusalemme è stata la città che ha dominato la produzione cartografica forse per il più lungo periodo della storia. In 
pratica per tutto il Medioevo, fino alla riscoperta di Tolomeo e alla divulgazione della sua Geografia dopo l’avvento 
della stampa e dei grandi viaggi di esplorazione geografica. Nei mappamundi affrescati o dipinti su fogli e tavole o 
presenti in miniature nei trattati religiosi, Bibbie e quant’altro, o in più articolati disegni e racconti sulle spedizioni dei 
crociati, la città Santa ha rappresentato l’emblema e il centro della rappresentazione cartografica per secoli, segno 
comunque evidente, anche se le motivazioni erano ovviamente orientate in senso mitico e religioso, dell’interesse 
riservato alla rappresentazione della città quale meta dell’aspirazione degli uomini di ogni epoca. 
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cartografo che operò in Germania nel tredicesimo secolo, certo Gervasio di Tilbury9.La sua fama, 
come quella di molte altre versioni dei mappae mudi, è dovuta alla rappresentazione allegorica di 
Cristo, con la testa ad est, i piedi a ovest e le mani negli altri punti cardinali, quasi a stigmatizzare la 
posizione della croce in un abbraccio ideale dell’umanità da parte del cristianesimo10, concetto poi 
ripreso all’interno della mappa tanto da essere considerata “una lezione sulla Bibbia” (Garfield, 
2016, p. 67). Per gli studiosi sono circa un migliaio le rappresentazioni delle terre ad allora 
conosciute, suddivise nei tre continenti Africa, Europa e Asia separate dal Mediterraneo a mò di 
fiume se non proprio dal Giordano e dal Nilo, spesso riprodotte all’interno di testi (Bibbia o 
manoscritti vari). Preziose miniature, oppure dipinte su parete o a sé stanti ma artisticamente incise, 
una delle più conosciute è la “mappa di salterio”, una riproduzione del disegno che adornava la 
camera di Enrico III nel palazzo di Westminster. Datata intorno al 1265 circa è stata ritrovata in un 
salterio, il libro dei Salmi (da cui il nome) e conservata presso la British Library (BL. Add. MS 
28681) richiama il mappamondo di Ebstorf; nonostante le piccole dimensioni riporta dei particolari 
straordinariamente interessanti, sempre con la città di Gerusalemme al centro.  
 

Figura 8 – La famosa veduta di Venezia eseguita a “volo d’uccello” da Jacopo de Barbari nel 
1500. Il disegno originario, custodito nel Museo Correr di Venezia, è su sei tavole distribuite su 
due linee di tre ciascuna, ritenuto uno dei massimi capolavori della cartografia urbana di tutti i 
tempi (Falchetta, 1997). 
 

 
 
Con la fine del Medioevo, che oltre ai mappamundi ha comunque prodotto una serie 
interessantissima di planisferi e di mappe per navigare, soprattutto dopo la scoperta della bussola, 
dando luogo a un interessante filone detto appunto nautico, di cui la “Carta Pisana” e uno degli 

                                                             
9 Dell’opera, una splendida versione dei numerosi mappamundi detti del T in O, con i tre continenti Asia, Europa e 
Africa separati da un Mar Mediterraneo a forma di T e l’oceano che circonda le terre emerse disegnato come una grande 
O, restano oggi solo una serie di fotografie in bianco e nero scattate nel 1891 e numerosi fac-simile a colori.  
10 …Omissis “proprio la paradossale impresa di segnare sulle carte della Terra un posto che non è di questa Terra ha 
giustificato la riduzione a mappa della Terra intera, quasi che nello stesso paradiso, veicolo e agente di tale riduzione in 
quanto ricettacolo dell’albero della conoscenza, si celasse il mistero dei misteri conoscitivi, quello appunto 
dell’equivalenza tra il mondo e l’immagine cartografica del mondo. (…) E tutto ciò, credenti o non credenti che si sia, 
condiziona ancora adesso in maniera potente e inavvertita, cioè a nostra insaputa, il nostro rapporto con il mondo, 
perché ancora ne determina clandestinamente i meccanismi più profondi. La cui dinamica, che è cartografica, è per noi 
cogente appunto perché rispecchia la triplice coesistenza di memoria, presenza e anticipazione che caratterizza il 
mistero eucaristico” (Farinelli, 2009, p. 20 – 21). 
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esempi più conosciuti, e alla realizzazione di “portolani” e “compassi de navigare”, quaderni di 
appunti sugli approdi costieri con tanto di mappe e indicazioni per la navigazione, e l’invenzione 
della stampa, si aprono nuove prospettive per la cartografia e l’editoria in genere. Inoltre, con 
l’adozione di nuove tecniche di misurazione e di rilievo, anche altimetrico, prende corpo una nuova 
e più realistica forma della terra, peraltro adeguata alle pressanti esigenze delle nuove società 
borghesi ormai radicate nelle città. Ben presto esse dovettero adeguarsi alla emergente 
strutturazione imposta dal mutato quadro culturale, sociale ed economico nel quale le occasioni e le 
necessità di scambio, di viaggio e di informazione si intensificano in modo straordinario, 
alimentando la necessità di disporre di notizie il più possibile precise su terre e luoghi 
economicamente strategici. Anche per la rappresentazione delle città il salto di qualità si produce 
con il boom che ha conosciuto la cartografia dopo la scoperta dei nuovi mondi, l’inizio dei viaggi 
per la conquista dei tesori delle nuove terre e lo sviluppo dei traffici marittimi e commerciali da cui 
derivò, appunto, una nuova fase nella storia del mondo e dell’economia. Ma anche delle città, di cui 
si sentiva l’esigenza di vedute nella forma il più vicino possibile a quella reale (Falchetta, 1997), i 
cui governanti fecero di tutto per raccontarne graficamente le meraviglia e l’organizzazione urbana 
dei capoluoghi dei loro regni o dei loro possedimenti. La stampa favorisce nettamente questo 
passaggio e la richiesta crescente di nuove mappe viene alimentata dalla diffusione resa possibile 
dalla nuova tecnologia con una produzione cartografico-vedutistica di proporzioni sempre più vasta. 
Il Civitates Orbis Terrarum, pubblicato nel 1572 da Braun G. e Hogenberg F., un’ampia raccolta di 
vedute urbane “considerata un proseguimento dell’atlante geografico”11 di Abramo Ortelio, il 
Teatrum Orbis Terrarum, ha rappresentato il primo atlante sulle città più importanti di allora in 
senso moderno: una raccolta di straordinaria importanza come documentazione storica e come stile 
di costruzione cartografica, in cui si possono enumerare le tecniche interpretative fino ad allora in 
uso12.  
Di fatto occorre osservare come, a differenza delle carte cosiddette territoriali, ovvero quelle riferite 
a regioni e Stati o nazioni (non trascurando il momento storico che le ha generate per capire 
esattamente il contesto di riferimento tecnico-geometrico nel quale inserirle), le rappresentazioni 
delle città eccellono relativamente alla qualità e minuzia del disegno, alla raffinata incisione, alla 
precisione del tratto (ovviamente non in senso metrico), alla qualità e all’arte con cui appaiono 
redatte13. Si possono osservare, anche attraverso l’esame delle mappe richiamate nelle figure 
precedenti, redatte in diversi periodi storici, l’eccellenza della rappresentazione e il percorso 
parallelo effettuato dalla scienza, qui intesa come acquisizione di tecniche e di conoscenze, e dalle 
mappe delle città, anche se sovente, soprattutto dopo il boom della cartografia e delle sue raccolte in 
atlanti, l’interpretazione artistico-pittorica sopperiva alla rudimentalità dei sistemi e delle tecniche 
di raffigurazione. Se le dispute tra studiosi sull’interpretazione del passaggio dalle tecniche 
artistico-vedutistiche a quelle metriche derivate dal rilevamento e dall’evoluzione di quest’ultimo, 
anche con l’introduzione di nuovi criteri e teoremi, sono ben lungi dall’essersi del tutto consumate, 
l’avvento della cartografia topografica segna comunque l’avvio della fase della precisione metrica 
                                                             
11 Così Mangani (XI) nell’Introduzione alla ristampa, curata dall’IGM, del “Teatro del Mondo di Abramo Ortelio”, 
edito da Pietro Lovisa nel 1724, che nell’Introduzione dell’allora Comandante, Gen. Brig. Carlo Colella, è la “probabile 
riedizione della versione del 1598, riassunta ed adattata da Pietro Maria Marchetti che elaborò la versione ridotta 
dell’atlante in grande formato di Ortelio”. 
12 Ma già nel secolo precedente vengono pubblicate le prime grandi raccolte di vedute di città, anche se solo per 
supportare iconograficamente il testo scritto di cui quella più conosciuta è forse il Liber Chronicarum (di Weltchronik  
Hartmann Schedel, Norimberga, 1493) la cosiddetta “Cronaca di Norimberga” (1493). Il Volume contempla oltre 1800 
xilografie, 1157 delle quali sono ripetute con 134 apparenti vedute di città in quanto nella realtà sono 32: Augsburg, 
Bamberg, Basilea, Breslavia, Budapest, Candia, Eichstatt, Ensisheim, Erfurt, Firenze, Genova, Heraklion (Creta), 
Gerusalemme, Colonia, Costantinopoli, Costanza, Cracovia, Lubecca, Magdeburgo, Monaco di Baviera, Neisse, 
Norimberga, Passau, Praga, Regensburg, Rodi, Roma, Salisburgo, Strasburgo, Ulm, Venezia, Vienna, Würzburg. 
13 Dall’ampia bibliografia sul tema urbano, dal punto di vista cartografico non si può trascurare la felice raccolta della 
casa editrice Laterza di Bari (di AA. VV. e aa., vv.) sulle “Città nella storia” che traccia il quadro, sia pure ad oggi un 
po' datato, delle città d’Italia, arricchito da un poderoso corredo iconografico e cartografico con cui si può tracciare il 
profilo generale dell’evoluzione delle rappresentazioni delle città nel corso del tempo. 
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del disegno del territorio. Le mappe urbane, che di questo rappresentano l’essenza della 
geometricità, alle varie scale, inizieranno a rappresentare la vera “dimensione” della città in un 
disegno che, seppure lineare e tecnicamente freddo per il tratto utilizzato, nello spazio della 
rappresentazione produrrà forme di aggregazione e di organizzazione in una dissolvenza transcalare 
tale da consentire più livelli di conoscenza: dal dettaglio del singolo quartiere alla sintesi dovuta, 
all’apposizione simbolica che relativizza e omogeneizza tutto, tranne la collocazione geografica. 
Sulla rappresentazione della città si sono confrontati sia i grandi cartografi e gli artisti/incisori del 
passato, sia le tecniche messe in opera dalle più moderne aziende di produzione, soprattutto 
pubbliche14, dopo l’affermazione, in epoca post-napoleonica, della straordinaria importanza della 
cartografia topografica per combattere e vincere le guerre e per il governo e il controllo del 
territorio15. Le produzioni cartografiche cosiddette ufficiali iniziarono ben presto a razionalizzare 
geograficamente la conoscenza del territorio di cui l’aspetto relativo agli insediamenti in generale è 
stato visto sotto una forma e un contesto differenti rispetto al passato, quando, cioè, la mappa non 
era solo il disegno della città su un foglio di carta, ma era la città. Ora è invece il territorio che 
lascia posto alla città nella sua sede di naturale edificazione e il dipanarsi della sua struttura diviene 
un elemento di riflessione geografica, ancorché interpretativa, in considerazione del fatto che una 
forma urbana, se rapportata al proprio contesto territoriale, può dare adito a tante considerazioni: si 
pensi, ad esempio, al differente impatto colto osservando una città geometricamente disegnata tanto 
da costituire una forma perfetta (come le cosiddette città stellate, anche definite dalle antiche mura 
di difesa) in un contesto rurale molto articolato, o a una città disegnata nel territorio di cui rimarca 
le linee morfologiche essenziali. La cartografia odierna, a prescindere dai problemi più strettamente 
tecnici e dalle modalità realizzative e di edizione, ci fornisce in definitiva un’idea di città che 
consente di focalizzarne le forme e di leggere la sua storia avvertibile, come si è detto, nella 
differente articolazione del suo tessuto urbano, reso evidente da un grafismo geometricamente 
definito. Una rappresentazione che, tutto sommato, riporta la città nel territorio assegnandogli 
quella giusta valenza come piano di lettura cartografica e mettendo in evidenza il rapporto 
relazionale che lega entrambi: la città al territorio e il territorio alla città.  
Senza nulla togliere alla qualità evocativa e alla bontà interpretativa consentita dalle precedenti 
rappresentazioni, con i limiti e le virtù poste dianzi in evidenza, si può intravedere un nuovo e 
ultimo periodo (per adesso) in cui la rappresentazione, unitamente al rilievo delle informazioni 
territoriali che ne consentono l’esplicazione, ha adottato un diverso status, dinamico e interattivo, 
intercambiabile e interoperabile, che può disporre di più fonti e di differenziate tipologie di dati, con 
tempi di adeguamento informativo impensabili fino a qualche decennio addietro e con possibilità di 
veicolazione e di distribuzione praticamente universali, grazie alla connettività e alle reti di internet. 
Un periodo in cui più che di mera rappresentazione si può forse parlare di gestione 
dell’informazione, basata su dati territoriali acquisiti correttamente e con le tecniche più appropriate 
in relazione alla tipologia, la cui sostanzialità non può che essere resa in maniera ordinata 
spazialmente, ovvero laddove l’elemento territoriale è posizionato topograficamente e 
topologicamente, nel rispetto assoluto delle singole peculiarità spaziali. Il problema della 
rappresentazione e della lettura delle informazioni/relazioni territoriali e funzionali trascende 
comunque dalla tipologia del formato cui ci si riferisce, essendo coglibile sia nella versione 
stampata della carta sia nel formato digitale. L’avvento di quest’ultimo, infatti, pur avendo in 
qualche modo scalzato la tradizione del foglio di carta disegnato, non ha comunque ovviato 
                                                             
14 Ma anche private, di cui proprio l’Italia, in particolare, con l’Istituto Geografico De Agostini e con il Touring Club 
Italiano, hanno dato mirabili esempi al mondo intero, non solo per la validità dei loro prodotti ma anche per 
l’intraprendente innovazione con cui si sono affermate. Le guide delle città europee, in atlante o come mappe singole 
redatte dal TCI, ad esempio, sono e restano tuttora delle encomiabili e mai superate opere cartografiche sulla città e 
guida attenta e precisa per la scoperta dei loro segreti artistici e dei valori storici. 
15 Tutti gli stati si sono infatti dotati di moderni istituti cartografici cui è stato affidato il compito di rilevare e 
rappresentare i loro territori e, fino all’avvento dei più moderni sistemi di rilevamento dallo spazio e all’utilizzo dei 
datum geocentrici per la restituzione, hanno prodotto delle mirabili cartografie le cui edizioni si sono spesso ripetute nel 
tempo. 
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all’esigenza di disporre della rappresentazione della città: tutt’altro, la grande diffusione dei device 
portatili, la geolocalizzazione, le reti e l’uso frequente, per non dire costante dei social, ha portato la 
sua rappresentazione a essere uno dei punti nevralgici dell’attuale modo di vivere il mondo e nel 
mondo. Non è infatti pensabile un sistema privo di relazioni con l’immagine della città in quanto 
sede dei servizi cosiddetti di fascia alta o gerarchicamente superiori come gli ospedali, le scuole 
superiori o le università di cui i cittadini, anche se non residenti, prima o poi hanno comunque 
necessità16. Al momento, in definitiva, si potrebbe parlare di una nuova fase evolutiva delle 
rappresentazioni, come è già stato osservato (Scanu, 2017), che trova senso e sostanza all’interno 
dell’ultima tappa evolutiva delle città avviata, appunto, a divenire intelligente. Nuove 
rappresentazioni, tecnologicamente evolute sotto il profilo informativo ma rispondenti a parametri 
tradizionali sotto l’aspetto grafico-redazionale, e nuove città, caratterizzate da innovazioni 
funzionali in cui la componente digitale giuoca un ruolo non marginale, è un assioma che potrebbe 
essere preso in considerazione nell’affrontare il tema della cartografia (come finora intesa) e della 
città smart. 
 
4. Cartografia per le smart city17 
Appare opportuno, a questo punto, prima di riferirsi alle rappresentazioni della città intelligente, 
precisare che cosa è l’oggetto, o il sistema che esse dovrebbero illustrare, o meglio valutare se delle 
nuove mappe possono specificamente rappresentare quest’ultima, in ordine di tempo, fase evolutiva 
della storia e delle funzioni della città. Un’evoluzione che non è più di tipo strutturale ma 
assolutamente funzionale, tesa a migliorare e razionalizzare i servizi con le tecnologie digitali, 
decongestionando traffici e trasporti, rifunzionalizzando quartieri, perseguendo il risparmio 
energetico, promuovendo il riuso degli spazi e coinvolgendo i cittadini nelle decisioni: una città 
adatta ad assolvere la sua nuova mission puntando sulle connessioni e sulle reti, tesa a disegnare una 
nuova entità di carattere metafisico, con una geografia a cavallo tra cyberspazio e realtà virtuale. Al 
giorno d’oggi tutte le città, infatti, a prescindere da dimensioni e funzioni, se non lo hanno già fatto, 
stanno puntando su queste nuove opzioni per sviluppare la propria attrattività e, sovente, come si 
osserva nel caso italiano, la competitività viene valutata attraverso una classifica redatta a cura 
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) o di aziende di sua pertinenza (Istituto per 
la Finanza e l’economia locale, Ifel) e resa nota in un rapporto annuale (I City rate) grazie alla 
misurazione di una serie di parametri indice, condivisi globalmente e implementati in relazione a 
priorità, finanziamenti, condizioni o esigenze locali (Scanu et. Al, 2017). Ne discende che una smart 
city non rappresenta uno specifico modello di città quanto, piuttosto, un’entità in cui si realizzano 
determinate condizioni guidate dall’ICT, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita degli 
abitanti promuovendo la razionalizzazione dei servizi, la condivisione della governance, il 
risparmio energetico. È quindi, allo stesso tempo, guida di un processo di condivisione sociale e di 
scelte partecipate dai cittadini i quali, inoltre, da asettici spettatori assumono il ruolo di attori tanto 
da poterne condizionare la regia. La Milano smart city, ad esempio, è stata praticamente definita in 
maniera chiara e tale da rendere bene l’idea di cosa si tratti con cinque semplici aggettivazioni: città 
dell’innovazione, della bellezza, del fare, del benessere e della creatività, ovvero una città “agile e 
performante, creativa e innovativa, attrattiva e aperta, intelligente e sostenibile, veloce e integrata, 
coesa e cooperante” (Rocca, in Prefazione a Biondi, 2016; cfr. anche Bonomi, 2016). Questa 
definizione, tra le tante che si possono reperire nelle svariate fonti, soddisfa di fatto tutti i parametri 
che entrano in gioco operativamente nell’analisi, nella progettazione e nella partecipazione a una 
smart city18 la quale, più che per i parametri legati alla sua struttura, si definisce per le innovate 
                                                             
16 Si pensi infatti alle modalità oggi utilizzate per acquisire informazioni sulla tipologia e qualità del servizio e sulla loro 
localizzazione: sono le reti e i motori di ricerca, in primo luogo a essere consultati i quali, come prima risposta, 
forniscono proprio la posizione geografica. 
17 Il titolo di questo paragrafo corrisponde in pratica al titolo dell’articolo pubblicato dagli stessi autori nel Bollettino 
dell’AIC (2017): Cartografia e smart city da cui, nella prima parte, trae alcuni spunti di ragionamento. 
18 Il panorama delle definizioni è comunque assai vario ed eterogeneo, così come lo sono le fonti cui si può fare 
riferimento, a iniziare da quella istituzionale europea che vede un approccio più partecipativo nelle tecnologie 
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funzioni: condivise, basate sui fattori che tendono a implementarne la sostenibilità, sul risparmio del 
consumo energetico, sul miglioramento della qualità della vita e sui servizi resi ai cittadini, divenuti 
protagonisti del loro futuro anche se all’ombra delle reti e sotto una guida tecnicamente strategica 
con finalità socialmente avanzate (Scanu et al. 2017). Nel caso italiano, ad esempio, anche 
nell’ultimo rapporto I City Rate (2017) Milano si conferma per la quarta volta al primo posto nella 
classifica delle città più smart per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e 
per il livello di trasformazione digitale raggiunto, “distanziando in modo significativo la maggior 
parte delle altre città” (p.7). 
Una città fondamentalmente strutturata in maniera digitale, allora, di quale cartografia avrebbe 
necessità, o a quale cartografia dovrebbe puntare?  
Potrebbe essere questo il senso dell’ultima parte del presente contributo, che porta repentinamente a 
considerare come, dai primi rudimentali e approssimativi disegni della città sui supporti cartacei o 
su tavole o pelli, attraverso fantastiche vedute arricchite pittoricamente e impreziosite 
assonometricamente, al freddo ma realistico disegno frutto del rilievo topografico, di cui si è finora 
detto, si sia passati alle moderne rappresentazioni potenzialmente idonee a gestire un processo 
smart. Un modernismo inteso in senso soprattutto tecnologico perché frutto di sofisticate tecniche 
di rilievo effettuato con sistemi LIDAR, o derivato da articolate elaborazioni delle radiazioni 
elettromagnetiche riprese da sensori multispettrali trasportati da vettori spaziali o da droni, rese 
dinamiche e interattive grazie ai GIS e alla grande disponibilità delle fonti di dati in formato open. 
Si potrebbe, a questo punto, chiamare in soccorso un recente convegno promosso a Milano (21 
gennaio 2018) dalla Regione con il Collegio degli ingegneri e architetti della provincia per 
affrontare il tema del governo del territorio e dell'informazione geografica digitale, considerate alla 
base delle attuali e future politiche di programmazione territoriale regionale. Si è appunto trattato di 
cartografia digitale mettendo in evidenza, oltre alla funzione che hanno da sempre svolto per il 
governo del territorio, il nuovo ruolo affidato a quella digitale (su cui peraltro la Regione come ha 
sottolineato il Presidente sta investendo molto) che può ritenersi la base della conoscenza e quindi 
della costruzione delle smart city (ANCI Lombardia)19. Tale considerazione, una delle poche 
sull’argomento, va a sostegno della tesi qui proposta, ovvero che le rappresentazioni digitali sono 
alla base delle smart city anche se questo non è sancito da nessuna parte ma è dato solo per scontato 
visto l’uso che ormai di esse viene abbondantemente fatto all’interno dei servizi smartness.  
Al giorno d’oggi si può dire che la mappa della città, soprattutto quelle istituzionali o redatte 
comunque da enti pubblici, sia in fase di realizzazione e sia in fase di consultazione e utilizzazione, 
a prescindere dal sistema utilizzato per il rilievo dei dati, non può fare a meno del supporto dei 
sistemi informativi geografici e delle tecnologie ad essi collegate. È così possibile visualizzare il 
disegno della trama urbana con un ottimo dettaglio di lettura delle informazioni ovviamente 
rapportato alla transcalarità della scala di osservazione. Ad essa sono infatti connesse direttamente 
la densità del popolamento delle informazioni, non solo topografiche, unitamente alla possibilità di 
disporre di dati attributo rapportati agli elementi del disegno che praticamente ne costituiscono 
l’archivio, aggiornabile costantemente grazie alla disponibilità di tools performanti e sulla base di 
una infinita serie di apporti tematicamente strutturati e, grazie proprio a questi ultimi, capaci di 
risolvere diversi problemi soprattutto localizzativi o rispondere a query definite.  
Peraltro, la possibilità offerta da tali sistemi di leggere sincronicamente più documenti, tra loro 
fondamentalmente diversi (per periodo storico di redazione, per tipologia di disegno, per 
proiezione-quando presente, ecc.), georiferiti, riproiettati e omogeneizzati o indicizzati su un unico 
                                                                                                                                                                                                          
dell'informazione e della comunicazione, per la gestione dell'energia e dei trasporti e base delle proposte innovative per 
le principali sfide ambientali, sociali e sanitarie, l'innovazione applicata, la pianificazione. Su queste tematiche si 
possono ricordare alcuni numeri del Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia che raccoglie i contributi 
presentati al Convegno di San Benedetto del Tronto su Cartografia, sviluppo del territorio e smart city, dove diversi 
autori (Siniscalchi, D’Orazio, Zamperlin, Scanu et. al, ecc.) affrontano questo tema e le loro considerazioni, sia pure 
basate su presupposti di ragionamento differenti, non si discostano di molto da quanto sopra detto. 
19 Si veda: http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/2018122118-territorio-e-cartografia-digitale-brivio-strumento-
per-costruire-le-smart-city-/www.anci.lombardia.it.  
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panel di osservazione, offre diverse possibilità di analisi, verifiche, conoscenze, prima 
assolutamente impensabili. D’altronde è lo stesso Google a dimostrare come si può passare 
rapidamente e interattivamente da una mappa alla sua immagine fotografica e a relazionare, grazie 
appunto alle tecniche GIS, dati e scala nominale di osservazione da cui dipende direttamente la 
densità delle informazioni estraibili. Ed è sempre grazie a Google (o comunque a network che 
offrono possibilità di visionare la terra in questo modo) che tutti possono capire in maniera rapida e 
intuitiva la differenza tra rappresentazione e corrispondente immagine fotografica, o viceversa, 
visto che ogni videata e ogni messaggio o comunicazione affidati alla rete consentono la doppia 
lettura, a scelta dell’utente, “mappa” o “satellite”. Una possibilità, questa, con cui può essere 
sperimentato, in maniera pratica, come per acquisire e, soprattutto, per analizzare e comprendere 
determinate informazioni territoriali, ad esempio quelle relative alla viabilità, la visualizzazione in 
mappa è molto più efficace della corrispondente visione satellitare.  
 
Figura 9 – Una delle tante sezioni del portale delle maps city di Amsterdan, com’è noto la seconda 
città più smart al mondo dopo Copenaghen, dotata di un poderoso, dettagliato e performante 
sistema informativo in condizione di soddisfare, per partizioni tematiche strutturate, qualsiasi 
richiesta di informazioni: geografiche in senso stretto, oppure relative ai temi classici delle smart 
city, o per servizi, ecc. In questo caso è stata aperta la sezione dedicata ai monumenti e, nello 
specifico, la videata è ferma sul centro storico (Patrimonio UNESCO) per cogliere il dettaglio 
dell’informazione e la minuziosa selezione dei punti in quanto a ognuno corrisponde un edificio o 
un monumento e cliccandoci si apre una scheda illustrativa. Ma esempi come questo sono in 
pratica infiniti 
 

 
 
Riferendosi alle città intelligenti e alla cartografia è quindi necessario sapere che è questo il quadro 
con cui oggi i cittadini, a prescindere dal livello di cultura, si rapportano alle mappe. Chiunque, cioè 
utilizza o può utilizzare le rappresentazioni perché facilmente accessibili a tutti i dispositivi e le 
stesse sono addirittura direttamente collegate alla più elementare delle ricerche che si può eseguire 
sulla rete: “cerca la località x y”. La cosiddetta informazione geografica condivisa sui social, o 
derivata dalla richiesta di un luogo/attività/esercizio commerciale, ecc. su un motore di ricerca 
qualsiasi, d’altronde, è oggi rilasciata con la visione in mappa, attraverso il cosiddetto segnaposto, 
fornita come risposta dal browser: solo raramente la ricerca viene spinta dall’utente fino a ottenere 
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una descrizione più strutturata organicamente in termini di contenuti e caratteristiche geografiche. 
E, se è vero che il valore semantico del sintagma (informazione geografica) comporta questa 
abnormità informativa, perché sostituisce ai caratteri di ogni luogo (dotato di proprie peculiarità 
geografiche e culturali) la semplice posizione dello stesso nello spazio, è anche vero che tutti, anche 
i cultori della geografia e della cartografia o delle altre discipline territoriali, per ogni informazione 
relativa alla posizione ricorrono ormai a questo sistema, rapido, semplice, sempre disponibile. Ed è 
per questo motivo che le rappresentazioni che dovrebbero dare senso fisico alle ideazioni e alle 
azioni messe in atto per oppure dalle smart city non possono non essere quelle digitali, vista la loro 
immediata e universale accessibilità, ravvisando come siano veramente lo strumento, forse unico, a 
rendere percettibile fisicamente, nel senso di realmente e praticamente, la innovata qualità dei 
servizi smartness. 
 
Figura 10 – Una sezione del geoportale del Comune di Bolzano sul consumo energetico specifico 
degli edifici in cui per ogni immobile, pubblica o privato, è riportato, all’interno di una classe di 
valori definita che appare nel campo dei layers, il consumo effettivo di energia. Questa 
visualizzazione è stata scelta, tra tutte, per l’originalità del tema, peraltro in linea con le altre 
iniziative che il comune sta portando avanti per il risparmio del consumo energetico, come quella 
dei cosiddetti tetti verdi, nonostante nella classifica “I City Rate 2017” risulti al 14° posto anche se 
alcune condizioni di vita, peraltro tradizionalmente note, sono eccellenti rispetto ad altre città 
 

 
 
5. Conclusioni 
Nel trattare di cartografia e di smart city, all’interno del percorso evolutivo delle rappresentazioni 
della città che questo contributo ha voluto affrontare, ci si è ritrovati nel pieno della cartografia 
prodotta digitalmente, ma anche diffusa e utilizzata con le stesse modalità, dove quella tradizionale 
può quasi essere considerata elitaria ed ha un uso certo diverso e particolare: di sicuro non per 
localizzare i nuovi servizi (ad esempio), a meno che non si tratti di una stampa di quella digitale 
predisposta appositamente. È da osservare, a questo proposito, che una ricerca su questi argomenti 
svolta non solo in questa occasione, né sulla rete, come sitografia, né bibliograficamente, non ha 
portato alla individuazione di una cartografia che specificamente possa dirsi riferita alle smart city, 
o tale da esse utilizzata appositamente dalle città intelligenti, o ad esse destinata. Né, peraltro, essa è 
richiesta tecnicamente per l’illustrazione di eventuali nuovi servizi, ad esempio, lo sharing di 
diverse città, bike o car, anche se poi se ne fa ricorso in maniera spinta. Si è piuttosto approdati alla 
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determinazione che la smart city non abbia definito, o non richieda, o non utilizzi, o meglio non 
necessiti, di rappresentazioni particolari, differenti, in senso tecnico-costruttivo-realizzativo, rispetto 
a quelle solitamente prodotte e a cui si è tradizionalmente abituati. Attraverso la lettura di diversi 
report e la verifica dei portali di diverse città tra quelle solitamente declarate intelligenti, italiane e 
straniere, si è osservato che le rappresentazioni delle smart city si differenziano, rispetto alle altre 
oggi prodotte con le nuove tecnologie di cui si è detto, solo per quanto concerne l’utilizzo che ne 
viene fatto. La produzione continua così ad essere quella dovuta ai sistemi informativi geografici, 
che ormai quasi ovunque hanno soppiantato le tradizionali filiere aziendali – artigianali. Viene però 
veicolata attraverso le reti cittadine, solitamente con geoportali: vero è, a questo proposito, che 
capita spesso di cogliere notizie diffuse dalla stampa in cui la presentazione di geoportali comunali 
o di eventi legati alla nuova strutturazione e circolazione attraverso le reti e open dell’informazione 
geografica di questo o quel Comune è annunciata come una “nuova tappa verso la creazione della 
città smart” (ad esempio Cosenza, ecc.). I portali delle città smart si fondano comunque sulla 
rappresentazione dettagliata della base topografica, arricchita da strati informativi di tematiche 
diversissime, da quelle dei servizi al cittadino a quelle religiose, etnografiche ed etnologiche, 
ludiche, toponomastiche, dei numeri civici, ecc. il cui dettaglio di lettura, grazie alla struttura del 
data base che connette il popolamento toponomastico-informativo, è operato in maniera transcalare, 
ovvero è funzione della scala della videata. Strati informativi strutturati in senso, questo sì, 
intelligente, in quanto prodotti solitamente dall’amministrazione cittadina, sono il frutto di 
conoscenze e rilevamenti approfonditi nei quali sono coinvolti anche gli abitanti e sono capaci, 
grazie al motore GIS o alla dotazione di serie specifica di tools e di funzioni di query studiate 
appositamente, di incrociare le più svariate informazioni, tali da soddisfare qualsiasi esigenza di 
conoscenza da parte degli utenti, mettendoli nelle condizioni, altresì, di condividere tale 
acquisizione o renderla partecipata e interscambiabile. Una conoscenza capillare che utilizza non 
solo la diffusione sulle reti ma viene resa pubblica anche attraverso diffusori elettronici lungo 
percorsi selezionati20, o luoghi di incontro pubblico, o piazze ecc., che non può non sfociare in una 
presa d’atto della strutturazione della città, proposta in modo trasparente e senza nessun fuorviante 
messaggio interpretativo, come invece potrebbe accadere se l’informazione fosse lasciata 
semplicemente al documento statico tradizionale, appunto come la carta, privo di interoperabilità. 
Una conoscenza che, proprio perché globale e condivisa, rende comune a tutti il patrimonio fisico, 
umano, culturale, storico e sociale della città e permea la coscienza dell’abitante grazie al fatto che, 
in qualsiasi momento, egli può sapere tutto di tutta la città ed è così portato naturalmente a 
condividerne le potenzialità o a limitare le criticità. Il rapporto smart city-rappresentazione, di fatto, 
è diretto e inequivocabile in quanto è la seconda che dà sostanza alla prima e ne consente la precisa 
e concreta evidenziazione. Risulta, pertanto, la base fondamentale per evidenziare i servizi offerti in 
questa chiave e tali da favorire, con il ricorso al loro utilizzo, la declinazione di intelligente dovuta, 
appunto, non tanto alla strutturazione tipologica dell’aggregato urbano quanto alle nuove relazioni 
instaurate tra le diverse anime in loco interagenti. D’altronde la mappa non è solo rappresentazione: 
è la città stessa e, anche in questo caso, ad essa è affidato il compito di denotare fisicamente ciò che 
le nuove politiche urbane, spinte in chiave sociale, stanno delineando per il futuro delle più 
significative aggregazioni di rapporti umani e di scambi tra uomini, merci, servizi. Va da sé che la 
rete, se è vero che ad essa e al suo utilizzo performante è affidata l’essenza della qualifica di 
intelligente, giuoca un ruolo essenziale nel campo delle rappresentazioni, pure non determinando 
novità sostanziali nella loro strutturazione. É quindi l’informazione, ricomposta spazialmente grazie 
alle tecniche GIS - la rappresentazione - e veicolata via web, resa interagente con infinite possibilità 
informative e applicative, aperta, accessibile liberamente agli utenti e interoperante, aggiornata e 
verificata costantemente, capace di consentire dettagli di lettura minuziosi, a giocare uno dei ruoli 
più importanti nella qualificazione di città intelligente. Tutto il sistema della creazione diffusione 
                                                             
20 Capita spesso, ad esempio, nelle città smart, di trovare tabelloni o visualizzatori elettronici al posto delle classiche 
tabelle con gli orari dei mezzi pubblici, o sui i ritardi o i tempi di percorrenza oppure che danno informazioni sulle tratte 
e sui percorsi alternativi in caso di incidenti con ingorghi, o di deviazioni per lavori, ecc. 
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dell’informazione, in definitiva, conduce alla composizione della mappa della città; quest’ultima, 
pertanto, può essere compresa solo attraverso la sua mappa. Questa particolare “strutturazione 
cartografica” adatta alla città smart, ovvero questo indispensabile interagire tra creazione 
dell’informazione, veicolazione sulle reti, ricomposizione nello schermo di un supporto elettronico 
(device o altro) può, allora, essere considerata una nuova tappa, per adesso l’ultima, della lunga 
evoluzione della rappresentazione della città, come annunciato dal titolo?  
Si potrebbe certamente rispondere in maniera affermativa, se è vero che in passato ogni nuova 
tipologia rappresentativa era dovuta, oltre che all’indispensabile arte/estro del cartografo-pittore-
realizzatore, a una nuova scoperta geografica o scientifica da cui derivare innovazione di contenuti 
(i nuovi mondi, le successive proiezioni) e tecniche (la bussola, i calcoli trigonometrici, 
l’invenzione della stampa ed il suo successivo evolversi, la fotogrammetria, il telerilevamento, il 
posizionamento satellitare, ecc.) da utilizzare quale indispensabile supporto realizzativo grazie a cui 
sono stati rivisitati territori e confini e rinnovate, in un crescendo continuo, le modalità di 
rilevamento e di elaborazione e rappresentazione dei dati. Anche nel caso delle smart city si è in 
presenza di fattori nuovi e innovativi cui è possibile imputare una nuova fase nella storia delle 
rappresentazioni della città. Le reti, l’informazione geolocalizzata e le piattaforme GIS 
rappresentano infatti le derivazioni tecniche di scoperte scientifiche che consentono il nuovo 
divenire della mappa, una rappresentazione costruita tecnologicamente ma condivisa socialmente, 
veicolata dalle reti e alimentata da continui e minuziosi apporti informativi, cui concorrono non solo 
i satelliti o i droni o le derivazioni dalle altre fonti, ma anche l’apporto degli utenti (il cittadino 
intelligente) che riescono, anche con il supporto delle app, a fornire quelle informazioni dal basso 
che permettono la indispensabile interazione del sistema. Come dire che la nuova tappa 
dell’evoluzione cartografica è il frutto dell’attuale globalizzazione governata dalle reti, laddove 
l’unica cosa rimasta alla tradizione e alla storia è il disegno della mappa, a prescindere dalle 
modalità con cui viene realizzata, o con cui si evidenzia. Ma è, parimenti, la stessa rivoluzione 
osservata nel disegno del mondo da Para Kanna, secondo cui i futuri confini degli Stati non saranno 
più quelli geografici ma saranno le connessioni, materiali (reti di comunicazione, trasporto di 
carburanti, viabilità, ecc.) e immateriali (internet, social, ecc.), tanto da fare parlare, ancor prima 
delle presenti considerazioni, di nuova rivoluzione della cartografia (Scanu, 2017). 
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